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CONTATTO

SU DI ME

Giornalista professionista,

editor e medical writer, sono

specializzata nella

comunicazione in ambito

sanitario e medico.

Autorizzo al trattamento dei

dati personali ai sensi dell’art.

13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196

– “Codice in materia di

protezione dei dati personali” e

dell’art. 13 GDPR 679/16 –

“Regolamento europeo sulla

protezione dei dati personali”.

Per contattarmi

e-mail:

angelica.giambelluca@gmail.co

m

Mobile: + 39 347 77 22 66 3

CORSI

Laure in Scienze Internazionali e Diplomatiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Settembre 2002 a febbraio 2006

Votazione 110/110 e lode

Votazione 110/110 e lode

Giornalista Professionista
Da 2009

Iscritta all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia

COMPETENZE

Conoscenza Lingue Straniere

Comunicazione

Digital

Organizzazione eventi

Conoscenze Informatiche

40 anni - Patente di guida

angelica.giambelluca@gmail.co

m



347 77 22 66 3

Curriculum creato su

DoYouBuzz

Inglese

Spagnolo

Francese

Giornalista professionista in ambito medico e sanitario

Medical Writer

Realizzazione Video Interviste

Scrittura articoli/comunicati ambito medico e alimentazione

Organizzazione Conferenze stampa

Web/Blog Content Management

Digital PR

Social Media Communication

Media Planning

Editor di libri - ebook- siti web

Ideazione magazine cartacei e online

Realizzazione Video Interviste

Social media management Facebook, Linkeding, Instagram, Twitter

Web Content Management

Ideazione e gestione contenuti siti web

Coordinamento attività Sem e Seo

Organizzazione Webinar

Blogging/Magazine

Conduzione interviste online

Gestione eventi di promozione

Gestione eventi culturali

Ideazione concorsi a premio

Gestione e coordinamento conferenze stampa

Pacchetto O�ce (Word, Excel, Power Point)

Wordpress CMS

Posta Elettronica: GMAIL, OUTLOOK

ADOBE ACROBAT (redazione testi)

Sistemi operativi Windows/IOS

Video chiamate Zoom/Skype

Google Drive
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ESPERIENZE

Medical Writer
Springer Healthcare - Casa Editrice - Da febbraio 2018

Healthcare Journalist
Corriere Salute - Da ottobre 2019

Healthcare Journalist
HPS - Health Publishing and Services - Da settembre 2020

Scrivo di procurement, ricerca e salute digitale per la rivista AboutPharma

Healthcare Journalist
Zadig - Da luglio 2016

Medical Writer
MCCann Health - Da marzo 2020

Mi occupo di scrittura testi e campagne comunicazione per i clienti dell'azienda.

Healthcare Journalist
Seed Medical Publishers - Da marzo 2020

Scrivo articoli in ambito sanitario per una delle riviste della casa editrice: Policy and

Procurement in Healthcare, www.pphc.it

Fondatore
MEDValues - Comunicazione in ambito medico e sanitario - Da
marzo 2021

Healthcare Journalist
OHGA! - Febbraio 2020 a giugno 2020

Scrivo per clienti di questa casa editrice. Per SANOFI scrivo articoli su medicina, ricerca e

benessere sul loro portale di benessere e lifestyle www.uwell.it .

Scrivo articoli come medical writer per la rivista di Springer Healthcare, "Medici Oggi"

Link ai miei articoli: https://medicioggi.it/?s=giambelluca

Scrivo articoli in ambito medico e sanitario

https://www.corriere.it/salute/cards/re�usso-laringofaringeo-cura-inizia-dieta-ecco-come-

a�rontarlo/dieta-mediterranea-acqua-alcalina_principale.shtml

https://www.corriere.it/salute/depressione/20_aprile_21/disfagia-quando-davvero-di�cile-

mandare-giu-bocconi-gola-�83f87e-5ca3-11ea-9c1d-20936483b2e0.shtml

https://www.corriere.it/salute/muscoli-ossa-articolazioni/20_aprile_29/quando-serve-

davvero-protesi-ginocchio-5bbb289e-5fb8-11ea-96d2-d1c7db9c0ec3.shtml

Collaboratrice per la Testata "InformaMi", rivista u�ciale dell'Ordine dei Medici della

Lombardia e per i contenuti della formazione a distanza per medici e operatori sanitari

(Formars.it).

Link ai numeri della Rivista: https://bit.ly/2sQCWsl

Link al dossier "La Pandemia da nuovo coronavirus" realizzato per Formars e a cui ho

collaborato: https://www.formars.it/

Zadig srl è una società editoriale e giornalistica, fondata nel 1993, con sede a Milano e

Roma. E’ impegnata nella comunicazione istituzionale, l’informazione e la formazione su

temi di medicina, sanità, scienza e ambiente

Il mio portale professionale per le mie attività di comunicazione in ambito medico e

sanitario

www.medvalues.it

Scrivo articoli in ambito medico

Link ai miei articoli: https://www.ohga.it/author/agiambelluca/
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Communication Specialist
IQVIA Italia - Maggio 2019 a marzo 2020

Responsabile Comunicazione
Clinica Baviera Italia - Settembre 2016 a aprile 2019

Responsabile Comunicazione
CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico - Aprile 2015 a agosto 2016 - Milano
- Italia

CAMO - Centro Ambrosiano Oftalmico è una clinica privata specializzata nella cura dei difetti

visivi e delle patologie oculari. E' stata fondata oltre 30 anni fa dal dottor Lucio Buratto,

oftalmologo di fama internazionale e pioniere nella cura dei difetti visivi e delle patologie

oculari come la cataratta

Responsabile Comunicazione
CIOS- Centro Italiano Occhio Secco - Gennaio 2016 a luglio 2016 -
Milano - Italia

Giornalista professionista
Il Sole 24 Ore - 2006 a 2009 - Italia

collaboratrice esterna per notizie su economia, urbanistica, istituzioni

Giornalista professionista
Ansa - 2006 a 2009 - Italia

Collaboratrice esterna per notizie su economia, politica e istituzioni

Giornalista professionista
Il Secolo XIX - 2004 a 2008 - Genova - Italia

Collaboratrice esterna per notizie di cronaca locale

Social Media Management

Redazioni Comunicati Stampa in ambito farmaceutico

Scrittura articoli in ambito farmaceutico per la rubrica FARMARADAR di AboutPharma, con

cui IQVIA collabora

Clinica Baviera è leader in Europa per la chirurgia refrattiva e l’oculistica avanzata.

Presente con oltre 80 Clinica in Italia, Spagna, Germania e Austria.

Ho lavorato in quest'azienda dal 2012 al 2014 e sono tornata a �ne 2016 in qualità di

responsabile comunicazione.
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PORTFOLIO

Libro ed ebook su Vista e Alimentazione

Descrizione

Libro cartaceo (realizzato anche in versione ebook scaricabile dal sito) sullo stretto rapporto

tra prevenzione/cura della vista e alimentazione. Realizzato con il contributo del dottor

Marco Moschi, direttore sanitario di Clinica Baviera Italia e la food blogger Nonna Paperina.

Ho curato editing e formattazione testi, in collaborazione con l'agenzia esterna di

comunicazione che ha curato gra�ca e impaginazione.

Creato il

01 dic 2018
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Restyling del sito di CAMO - Centro Ambrosiano Oftalmico

Descrizione

Ho curato tutti i contenuti, impostato i menù e la navigazione e scelto le foto delle pagine

principali.

Online dal 2015.

Sito internet

http://www.camospa.it

Restyling del sito di Clinica Baviera Italia

Descrizione

Restyling curato personalmente di tutto il sito, online da ottobre 2016.

Sito internet

http://www.clinicabaviera.it
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Publiredaizonale su VIVERSANI

Descrizione

Obbiettivo: parlare di chirurgia refrattiva attraverso una corretta informazione sul

trattamento e sui rischi. Ho scritto io i testi.

Creato il

28 dic 2018
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Publiredazionale su STARBENE

Descrizione

Obbiettivo: promuovere la prevenzione della vista attraverso una corretta alimentazione.

Ho curato i contenuti e scelto le foto utilizzate.

Creato il

29 gen 2019
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Manuale della Sindrome dell'Occhio Secco, distribuito in

occasione della campagna "Mese della prevenzione e Cura

dell'Occhio secco"

Descrizione

Ho contribuito alla stesura del manuale della Sindrome dell'Occhio Secco, distribuito in

occasione della campagna "Mese della prevenzione e Cura dell'Occhio secco". Mi sono

occupata della raccolta dati e dell'editing.

Sito internet

http://www.centroitalianoocchiosecco.it/mese-della-prevenzione-cura-della-sindrome-dell-

occhio-secco/

Creato il

01 mar 2016
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Mostra d'arte "Luce, Occhio, Visione"

Descrizione

Mostra bene�ca promossa dal dottor Lucio Buratto per raccogliere fondi a favore di attività

di prevenzione e cura della vista. Ho curato gli aspetti organizzativi, la promozione online e

la comunicazione con i media

Sito internet

http://www.camospa.it/luce-occhio-visione/

Creato il

01 ott 2015

Gara Eye Cup CAMO per promuovere la clinica

Creato il

15 mag 2016
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